
I CIO stanno passando all’intelligenza artificiale per colmare 
il divario tra risorse limitate e complessità del cloud
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Le aziende di ogni settore sono passate al cloud aziendale negli ultimi anni, in quanto cercano 
l’agilità necessaria per stare al passo con il ritmo crescente della trasformazione digitale. I moderni 
ambienti IT sono altamente dinamici e web-scale, con microservizi in esecuzione su container, 
che coprono diversi cloud e infrastrutture ibride. Le reti e le infrastrutture sono completamente 
virtualizzate e le risorse IT sono condivise tra le applicazioni.

In questo nuovo ecosistema, la scalabilità e la complessità sono aumentate in modo esponenziale e riuscire 
a controllarle è andato oltre le capacità umane. C’è un divario crescente tra le risorse IT in difficoltà e le 
esigenze di gestione del cloud aziendale moderno. Gli strumenti di monitoraggio tradizionali, creati per 
ambienti statici, non sono in grado di tenere il passo. I tentativi di migliorare le capacità di monitoraggio 
esistenti stanno dando luogo a fallimenti e le aziende si stanno rendendo conto che è necessario un 
approccio radicale e trasformativo.

Questo report fa luce sulle sfide che le organizzazioni affrontano mentre combattono le complessità  
del cloud aziendale e spiega perché il viaggio verso le operazioni cloud autonome basate sull’intelligenza 
artificiale è diventato una priorità nell’agenda dei CIO nel 2020.
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I team IT stanno annegando  
in un diluvio di dati

Più risposte  
che domende

Il viaggio dei CIO verso il cloud 
autonomo guidato da AI

Il viaggio attraverso le operazioni  
autonomatizzate guidate da AI
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Capitolo 1

I team IT stanno annegando in un diluvio 
di dati

I tradizionali strumenti di monitoraggio non erano stati progettati per gestire il volume,  

la velocità e la varietà di dati generata dalle applicazioni in esecuzione sul cloud aziendale 

web-scale. Questi strumenti sono spesso inutilizzabili perchè privi del contesto più ampio 

di eventi che si svolgono nell’intero stack tecnologico; di conseguenza, bombardano i 

team IT con centinaia, se non migliaia, di avvisi ogni giorno. Molti di questi avvisi sono 

falsi positivi, duplicati o di bassa priorità. Questo mette in difficoltà i team IT e cloud 

operation che faticano a comprendere dove concentrare i propri sforzi per offrire 

esperienze utente senza soluzione di continuità e ottimizzare i risultati di business. 

Come conseguenza, annegano nei dati, visto che le implementazioni degli 

strumenti di monitoraggio esistenti non fanno la differenza. 
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Mediamente, i team IT e cloud operation ricevono 2973 alert  
al giorno dai loro strumenti di monitoraggio e management. 
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Capitolo 1

70% 

Il 70% delle aziende fatica a far 

fronte al numero di alert  

che ricevono dagli strumenti  

di monitoraggio e gestione.

75% 

Il 75% delle aziende dichiara che  

la maggior parte degli alert  

che ricevono dal monitoraggio 

sono irrilevanti.

19%

di alert in più dagli strumenti  

di monitoraggio e gestione 

rispetto ai 12 mesi precedenti. 

I team IT stanno annegando in un diluvio 
di dati

26%

degli alert ricevuti ogni giorno, 

richiede un’azione.

Mediamente, solo il
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Capitolo 2

Ci sono più domande che risposte
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FPO

Gli strumenti di monitoraggio tradizionali forniscono dati solo su una selezione ristretta 

di componenti dallo stack tecnologico. Ciò costringe i team IT a integrare e correlare 

manualmente gli avvisi per filtrare duplicati e falsi positivi prima di identificare la 

causa principale dei problemi. Il processo è lento e soggetto a errori oltre che 

interamente inadatto a gestire il volume, la velocità e la varietà di dati e 

avvisi generati dal cloud aziendale. Di conseguenza, la capacità dei team 

IT di supportare il business e i clienti, è notevolmente ridotta quando si 

trovano ad affrontare più domande che risposte, aggiungendo rischi e 

ritardando l’innovazione.

Il tempo che i team IT spendono a cercare di identificare su quali 

alert devono focalizzarsi e quali sono irrilevanti, costa alle aziende  

in media $1.530.000 all’anno.*  

*Il dato si basa su aziende che spendono in media 10.2 milioni di dollari in personale IT. 
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15%

la quantità media di tempo 

trascorso dai team IT nel tentativo 

di identificare su quali avvisi devono 

concentrarsi e quali sono irrilevanti.

21

gli incidenti che in media le aziende 

subiscono ogni anno che avrebbero 

potuto essere evitati se gli alert 

fossero stati visti e presi in carico  

per tempo.

70% 

Il 70% dei team IT ha avuto problemi 

che avrebbero potuto essere prevenuti,  

a causa dell’eccessivo volume di alert. 

Capitolo 2

Ci sono più domande che risposte
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Il viaggio dei CIO verso il cloud 
autonomo guidato da AI

Capitolo 3

Le organizzazioni hanno bisogno di un approccio radicalmente diverso al monitoraggio per 

tenere il passo con la trasformazione che ha avuto luogo nei loro ambienti IT. Per dare una 

risposta a questa esigenza, si rivolgono all’AI e all’automazione, con l’obiettivo di passare a 

operazioni cloud autonome. L’obiettivo finale è quello di consentire alle risorse IT di essere 

coinvolte nell’ottimizzazione dei risultati aziendali e nella promozione del valore per gli utenti 

finali e i clienti, piuttosto che inseguire e analizzare i problemi. Per molti, questo processo 

inizia con l’automazione del rilascio continuo e delle attività operative, per abilitare le 

applicazioni autorigeneranti e la riparazione automatica.

79%

Il 79% delle aziende dichiara che 

il volume degli avvisi e il tempo 

necessario per esaminarli per 

identificare i risultati pertinenti, sta 

rendendo difficile l’automazione delle 

operazioni cloud aziendali.

Report Globale dei CIO - 2020



“Le dimensioni e la complessità degli ambienti cloud aziendali sono aumentate oltre 

le capacità degli odierni team operativi IT e cloud. Gli strumenti e gli approcci di 

monitoraggio tradizionali non si avvicinano alla comprensione del volume, della 

velocità e della varietà degli avvisi generati oggi, ecco perché abbiamo reinventato  

la nostra piattaforma in modo che sia diversa dalle altre. La piattaforma 

Dynatrace Software Intelligence è un’unica piattaforma con più moduli che 

sfruttano un modello di dati comune e con un preciso motore basato su 

Intelligenza Artificiale spiegabile al suo interno. Questa combinazione 

consente a Dynatrace di fornire le risposte precise e la causalità 

contestuale di cui le organizzazioni hanno bisogno per riuscire a 

domare la complessità del cloud e, in definitiva, raggiungere 

operazioni cloud autonome basate sull’intelligenza artificiale.“ 

—Bernd Greifeneder, CTO and Founder, Dynatrace
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Il viaggio dei CIO verso il cloud 
autonomo guidato da AI

Capitolo 3



Metodologia

Questo report si basa su un sondaggio globale rivolto  

a 800 CIO di grandi aziende con oltre 1000 dipendenti,  

condotto da Vanson Bourne e commissionato da Dynatrace.  

Il campione comprendeva 200 intervistati negli Stati Uniti,  

100 nel Regno Unito, Francia, Germania e Cina e 50 

rispettivamente in Australia, Singapore, Brasile e Messico.
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Cosa differenzia Dynatrace

Le organizzazioni hanno bisogno di un approccio radicalmente diverso per garantire che i software funzionino perfettamente. Ecco perché Dynatrace si 

è reinventata da zero, creando una piattaforma all-in-one AI centrica. Dynatrace Software Intelligence Platform rileva e acquisisce automaticamente dati 

ad alta fedeltà da applicazioni, contenitori, servizi, processi e infrastrutture. Quindi mappa automaticamente i miliardi di dipendenze e interconnessioni 

in questi ambienti complessi. Infine, il motore di intelligenza artificiale spiegabile, Davis, analizza questi dati e le sue dipendenze in tempo reale per 

fornire immediatamente risposte precise, non solo più dati su un foglio. È questo livello di automazione e intelligenza che supera le sfide presentate dal 

cloud aziendale e consente ai team di sviluppare software migliori e più rapidamente, automatizzare le operazioni e fornire risultati aziendali migliori.

Perché siamo radicalmente diversi

Automatico

Configurazione zero-touch, 
scoperta continua  

e mappatura delle relazioni  
in tempo reale, risposte  

istantanee e cause precise.

Full-stack

Comprensione di tutte le 
relazioni e le interdipendenze, 
dall’alto verso il basso, dall’es-
perienza dell’utente finale allo 

stato dell’infrastruttura.

AI al centro

Davis, il motore di intelligenza 
artificiale spiegabile  

radicalmente diverso, elabora 
miliardi di dipendenze per  

risposte immediate e precise 
oltre le capacità umane.

Web-scale

Architettura scalare nativa  
del cloud, governance basata 

sui ruoli per grandi team  
globali e implementazione 

automatica a livello aziendale.
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I più grandi ambienti ibridi multi-cloud  

si affidano a Dynatrace:
Dynatrace supporta un vasto range  
di piattaforme e sistemi operativi
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Appendice: Riepilogo sui dati globali

Paese Alert

Globale 2,973

US 3,092

UK 2,885

Francia 2,644

Germania 2,624

Cina 4,012

Australia 2,781

Singapore 2,846

Brasile 2,611

Messico 2,449

Numero medio di alert che i team It e Cloud operation ricevono dagli strumenti di monitoraggio e management ogni giorno.
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Appendice: Riepilogo sui dati globali

Aumento medio del numero di alert ricevuti dagli strumenti di monitoraggio e management negli ultimi 12 mesi.

Paese Increase

Globale 19%

US 20%

UK 17%

Francia 18%

Germania 15%

Cina 28%

Australia 19%

Singapore 16%

Brasile 19%

Messico 13%
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Appendice: Riepilogo sui dati globali

Percentuale di alert ricevuti ogni giorno che richiedono azioni.

Paese Alert

Globale 26%

US 26%

UK 17%

Francia 25%

Germania 22%

Cina 37%

Australia 28%

Singapore 20%

Brasile 31%

Messico 23%
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Appendice: Riepilogo sui dati globali

Percentuale di CIO che affermano che la propria azienda sta lottando per far fronte al numero  
di avvisi ricevuti dagli strumenti di monitoraggio e gestione.

Paese CIOs

Globale 70%

US 59%

UK 55%

Francia 68%

Germania 68%

Cina 95%

Australia 60%

Singapore 66%

Brasile 98%

Messico 90%
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Appendice: Riepilogo sui dati globali

Percentuale di aziende che dicono che la maggior parte degli  alert che ricevono sono irrilevanti.

Paese Aziende

Globale 75%

US 72%

UK 76%

Francia 77%

Germania 74%

Cina 79%

Australia 68%

Singapore 82%

Brasile 66%

Messico 80%
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Appendice: Riepilogo sui dati globali

Paese
Percentuale media del tempo impiegato dai team 

IT per identificare quali avvisi sono irrilevanti

Spesa media annuale delle aziende  

per lo staff IT ($ milioni)

Overhead organizzativo medio  

per l’identificazione di alert irrilevanti ($ milioni) *

Globale 15% $10.20 $1.53

US 16% $10.77 $1.72

UK 10% $10.67 $1.06

Francia 19% $9.91 $1.88

Germania 9% $10.77 $0.96

Cina 20% $11.41 $2.28

Australia 12% $8.43 $1.01

Singapore 16% $9.21 $1.47

Brasile 16% $9.93 $1.58

Messico 20% $7.10 $1.42

*Basato sulla percentuale di tempo impiegato per identificare gli avvisi rispetto alla spesa annuale media dell’azienda per il personale IT. Ad esempio, il personale IT globale 
impiega il 15% del tempo a identificare gli avvisi su cui concentrarsi, che a fronte di una spesa annuale di $ 10.200.000, costa alle organizzazioni $ 1.530.000 ogni anno.
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Appendice: Riepilogo sui dati globali

Percentuale di aziende che hanno avuto problemi a causa del volume degli alert che avrebbero potuto essere prevenuti. 

Paese Aziende

Global 70%

US 70%

UK 64%

Francia 76%

Germania 64%

Cina 78%

Australia 60%

Singapore 76%

Brasile 66%

Messico 76%
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Appendice: Riepilogo sui dati globali

Numero medio di incidenti ogni anno che avrebbero potuto essere evitati se gli avvisi fossero stati rilevati o attivati in tempo.

Paese Incidenti 

Globale 21

US 22

UK 25

Francia 20

Germania 23

Cina 17

Australia 21

Singapore 23

Brasile 17

Messico 24
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Appendice: Riepilogo sui dati globali

Paese Aziende

Globale 79%

US 75%

UK 80%

Francia 89%

Germania 78%

Cina 61%

Australia 80%

Singapore 94%

Brasile 90%

Messico 92%

Percentuale di organizzazioni che afferma che il volume degli avvisi e il tempo necessario per vagliarli e identificare i risultati pertinenti,  
sta rendendo difficile l’automazione delle operazioni cloud aziendali.
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Su Dynatrace
Dynatrace fornisce software intelligence per semplificare la complessità del cloud aziendale e accelerare la trasformazione digitale. Con l’intelligenza artificiale e l’automazione completa, la nostra  
piattaforma all-in-one fornisce risposte, non solo dati, sulle prestazioni delle applicazioni, sull’infrastruttura sottostante e sull’esperienza di tutti gli utenti. Ecco perché molte delle più grandi aziende  
del mondo si affidano a Dynatrace per modernizzare e automatizzare le operazioni cloud aziendali, rilasciare software migliori più rapidamente e offrire esperienze digitali senza rivali.

Software Intelligence per il Cloud aziendale

Speriamo che il Global CIO Report 2020 ti abbia ispirato a fare il prossimo passo nel tuo percorso di trasformazione digitale.

Dynatrace si impegna a fornire alle aziende i dati e le informazioni di cui hanno bisogno per avere successo  

con le iniziative di cloud computing e trasformazione digitale, indipendentemente dalla loro complessità.

Se vuoi maggiori informazioni, visita la pagina dynatrace.com/platform e scarica i nostri asset, le ricerche  
o registrati per una prova gratuita di 15 giorni. 

Per saperne di più
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http://dynatrace.com
http://dynatrace.com/platform
https://www.dynatrace.com/trial/

